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POLITICA - Grave episodio di violenza avvenuto 
a Palma Campania: il consigliere comunale di 
Sel, il 24enne Carmine Ingenito, è stato aggredito 
e minacciato con un coltello da quattro persone. 
“Comunista di merda, smettila di dare fastidio”, 
queste sarebbero state le parole rivolte al 
consigliere prima di colpirlo con un pugno in pieno 
volto. L’aggressione è avvenuta all’interno di un 
distributore di benzina. Ingenito, dopo essere stato 
inizialmente malmenato, è riuscito a scappare via 
di corsa, ma è stato raggiunto dalla banda che 
lo ha minacciato ulteriormente puntandogli un 
coltello alla gola. Il consigliere di Sel ha denunciato 
l’accaduto ai carabinieri della stazione palmese 
che sta indagando sull’accaduto. Un attacco che 
arriva ad un giovane consigliere che non ha mai 
lesinato anche dure accuse nei confronti della 
politica e del malaffare. A Carmine tutta la nostra 
solidarietà e vicinanza e l’invito a non arrendersi di 
fronte a questi vili attacchi.

TRASPORTI - Ennesimo scandalo nella gestione 
del trasporto pubblico campano. Il Nucleo di 
Polizia Tributaria di Napoli, nell’ambito di un’attività 
d’indagine delegata dalla Procura Generale della 
Corte dei Conti, ha accertato un danno erariale 
di sette milioni e seicentomila euro nella gestione 
dell’EAV (Ente Autonomo Volturno), da cui dipende 
anche la Circumvesuviana. In particolare, la 
Guardia di Finanza ha appurato che i vertici della 
citata holding dei trasporti hanno depauperato 
le casse della Regione Campania affidando 
numerosi incarichi pluriennali di consulenza 
professionale rivelatisi inutili. Basti pensare al 
caso di un amministratore, già dipendente della 
medesima società da cui percepiva una lauta 
pensione, il quale, una volta diventato il massimo 
dirigente dell’Ente, si è autoconferito per un 

periodo di 8 anni un incarico di consulenza avente 
per oggetto, sostanzialmente, gli stessi compiti e 
mansioni che doveva svolgere nella sua qualità 
di vertice amministrativo dell’EAV. Tutto ciò con 
l’ingiustificabile avallo dell’Assessore ai Trasporti 
dell’epoca (delegato dal Presidente della Giunta 
Regionale a rappresentare il socio unico Regione 
Campania) nonché con il colpevole concorso di 
colpa del collegio sindacale allora in carica.

GORI - La Giunta regionale campana diffidata la 
Gori Spa, gestore del servizio idrico di 76 comuni 
della provincia di Napoli, al pagamento di 92 
milioni di debito che aveva maturato nei confronti 
della Regione negli anni 2013 e 2014. “Il vento è 
cambiato”, ha precisato l’assessore all’ambiente 
Fulvio Bonavitacola, “è arrivato il momento 
in cui gli enti preposti si prendano le proprie 
responsabilità. Abbiamo provveduto a diffidare 
formalmente la Gori Spa ad estinguere i debiti 
entro 30 giorni, se non dovesse pagare saranno 
attivate le necessarie procedure amministrative 
e giudiziarie”. Drastico e necessario cambio di 
passo da parte vertici regionali nella tanto discussa 
gestione idrica campana dopo il salvataggio della 
stessa Gori nel 2012 voluto dalla giunta Caldoro.

AMBIENTE - Iniziativa del comune di Pomigliano 
d’Arco in tema ambientale. Al via il progetto 
“Liberiamoci dall’amianto”. Lo scopo è informare 
i cittadini dei rischi derivanti dalla presenza di 
amianto in edifici e strutture, incentivando gli 
interventi di bonifica attraverso contributi economici 
a fondo perduto, così da ostacolare il fenomeno 
dell’abbandono indiscriminato sul territorio di 
materiali nocivi. Sarà inoltre istituito uno sportello 
informativo che offrirà consulenza gratuita per 
trovare la soluzione adeguata ai singoli casi e 

saranno coinvolte ditte specializzate allo scopo di 
mitigare i costi dei vari interventi. Prevista inoltre 
una specifica convenzione con la ditta che risulterà 
miglior offerente. Tutte le informazioni saranno 
reperibili in una sezione dedicata del sito web del 
comune, nell’ottica della massima trasparenza.

MUSICA - L’otto dicembre è ricorso l’anniversario 
dell’omicidio di John Lennon a New York ad opera 
di Mark Chapman. Tuttora in carcere, Chapman 
in una recente intervista ha dichiarato che fu 
proprio l’ammirazione e l’amore verso Lennon 
a portarlo al folle gesto. Icona pop, attivista 
politico e cantautore impegnato: questo e tanto 
altro ancora è stato John Lennon, indiscusso 
protagonista del panorama musicale e politico del 
ventesimo secolo. La carriera di Lennon, iniziata 
nel 1956 con i Beatles, continuò per anni anche 
dopo lo scioglimento dei leggendari “Fab Four” 
nel 1970. Insieme alla “Plastic Ono Band”, scrisse 
canzoni manifesto di una epoca, dagli inni pacifisti 
“Imagine” e “Give Peace a Chance”, passando per 
struggenti canzoni d’amore (“Woman”) e di lotta 
(“Working Class Hero”).

AUGURI - Il Sindaco di Poggiomarino Leo 
Annunziata è convolato a nozze. Presenti alla 
cerimonia il presidente della regione Vincenzo De 
Luca, il capogruppo del Partito Democratico in 
consiglio regionale Mario Casillo e il consigliere 
Lello Topo. Al sindaco Leo ed a sua moglie Rosa 
gli auguri della redazione di LP e del Collettivo 
Vocenueva.

Santolo Eliano

Le brevi



Editoriale
Fin dalla nascita di Laboratorio Pubblico abbiamo 
scelto una linea editoriale che tenesse il focus sul 
livello locale. Raccontare i fatti e le storie della 
nostra comunità è stato da sempre l’obiettivo 
primario della redazione. Ma riteniamo che valga 
la pena dare spazio anche a vicende nazionali 
o globali quando queste hanno risvolti ed effetti 
anche ad una scala locale. 

E’ il caso dell’accordo raggiunto a Parigi dalla 
Conferenza Internazionale sui Cambiamenti 
Climatici COP21. Un evento storico che potrebbe 
cambiare le sorti dell’intero pianeta. Per la prima 
volta 196 nazioni hanno appianato le divergenze 
e approvato l’accordo che punta al contenimento 
del surriscaldamento globale entro 1,5 gradi, al 
di sotto quindi della soglia dei 2 gradi indicata 
da molti studiosi come il punto di non ritorno per 
l’ecosistema mondiale. La vera svolta di questo 
negoziato è stato l’appoggio anche dei “grandi 
inquinatori” (USA, Cina e India in primis), che 
nei round precedenti avevano sempre rifiutato 
norme troppo stringenti. Altri punti importanti sono 
lo stanziamento, da parte dei paesi di vecchia 
industrializzazione, di 100 miliardi l’anno per la 
diffusione dell’energia pulita, un meccanismo di 
rimborso e compensazione per aiutare i paesi in 
via di sviluppo che hanno maggiori difficoltà ad 
avviare la transizione verso la green economy, 
e la fissazione di controlli quinquennali con 
eventuale revisione degli obiettivi. L’accordo 
presenta alcuni aspetti critici: il sistema dei 
controlli affidati ad ogni singolo stato e non ad 
organizzazioni internazionali, una prima verifica dei 
risultati soltanto nel 2023 e nessun intervento per 
contrastare le emissioni dei trasporti internazionali 
aerei e navali. Tuttavia, l’accordo di Parigi potrebbe 
rappresentare un punto di svolta epocale sul tema 
della lotta ai cambiamenti climatici. Per la prima 
volta, l’intera comunità internazionale ha sancito 
che il cambiamento climatico rappresenti una 
minaccia concreta e potenzialmente irreversibile 
per la razza umana e per l’intero pianeta.

Intanto, nel nostro comune sul tema della gestione 

dei rifiuti si registra un forte ritardo in merito alla 
realizzazione dell’isola ecologica. Un’infrastruttura 
relativamente semplice da realizzare che ad 
oggi avrebbe dovuto essere già operativa. 
Benché l’amministrazione comunale ne annunci 
periodicamente l’apertura, il cantiere, partito a 
dicembre 2014, è ancora incompleto, malgrado il 
cronoprogramma indicasse la chiusura dei lavori 
entro 180 giorni dall’inizio. Purtroppo, per tutti noi 
sangiuseppesi anche il 2016 inizierà con l’isola che 
non c’è. 

In merito al problema della Vasca al Pianillo, la cui 
bonifica è attesa da decenni, l’amministrazione 
comunale ha scelto la linea del disinteresse 
totale. A maggio del 2013, il sindaco Catapano 
e l’assessore ai lavori pubblici Miranda avevano 
annunciato in una conferenza stampa che entro 
il settembre successivo il problema sarebbe 
stato risolto. Era del tutto evidente che i due 
amministratori non avessero cognizione di come 
stessero realmente le cose. Un goffo tentativo, 
tipico della solita vecchia politica, di prendersi 
qualche merito nel caso altri (nella fattispecie, la 
Regione Campania) fossero riusciti ad ottenere 
risultati. La stessa politica sempre pronta, poi, 
a scaricare responsabilità al primo intoppo, 
trincerandosi dietro “le colpe degli altri”. Altre 
amministrazioni, invece, hanno preferito fare 
meno annunci, lavorando di concerto con le altre 
istituzioni coinvolte per raggiungere l’obiettivo 
di una bonifica delle vasche Pianillo e Fornillo. 
Bisognerebbe prendere esempio da loro. 

Il quattro dicembre scorso il Consiglio comunale 
ha approvato il Piano di Emergenza (PEC), 
uno strumento che disciplina tutte le azioni 
che l’Ente deve attivare qualora si verifichino 
situazioni di pericolo per la cittadinanza. Il piano 
è passato all’unanimità grazie al contributo 
del gruppo consiliare Vocenueva Libera San 
Giuseppe, che ha presentato alcuni emendamenti 
migliorativi del testo definitivo. Ora però 
bisognerà implementare tutte le attività previste 
affinché il piano non resti soltanto su carta. Dalle 

esercitazioni all’informazione alla cittadinanza, 
fino all’allestimento del centro di coordinamento 
comunale: ci sarà bisogno di mettere in campo 
risorse umane ed economiche, oltre alla 
necessaria volontà politica.

Dal 2013, la legge impone a tutti coloro che 
ricoprono cariche politiche di rendere pubblici  i 
propri redditi e il proprio stato patrimoniale. Una 
misura che punta ad aumentare la trasparenza 
che permette ai cittadini di verificare la condotta 
di chi li rappresenta anche dal punto di vista della 
ricchezza personale. Come ogni anno, abbiamo 
dedicato spazio all’analisi dei dati reddituali 
pubblicati sul sito ufficiale del Comune.

Il 26 dicembre torna la festa del Collettivo 
Vocenueva. Un evento arrivato alla nona edizione 
e nel quale musica, cultura e impegno sociale si 
fondono alla giusta dose di divertimento. Sarà 
ancora una volta l’occasione per festeggiare il 
nuovo anno e ringraziare tutti coloro che ci hanno 
sostenuto e ci sono stati vicini nel corso di questi 
nove anni di attività. 

La Redazione di LP augura a tutti buone feste.

Agostino Casillo

 “Un giorno spero che 
saremo tutti patrioti del 

nostro pianeta e non solo 
delle nostre nazioni”

Zoe Weil 





Politica

Anche quest’anno i nostri amministratori hanno 
reso pubblici i loro redditi rispettando le prescrizioni 
del Decreto Legislativo n.33/2013. Esso impone 
ai consiglieri comunali, agli assessori, al sindaco 
e, qualora diano il proprio assenso, anche ai 
loro familiari, di pubblicare sul sito dell’Ente la 
propria situazione patrimoniale e reddituale. Gli 
amministratori sono obbligati anche a rendere noto 
il proprio curriculum e, in caso di inadempienza, 
è prevista una sanzione pecuniaria fino a 10.000 
euro.
 
Il medesimo decreto stabilisce, inoltre, che la 
trasparenza concorre “ad attuare il principio 
democratico e i principi costituzionali di 
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, 
responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo 
di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio 
alla nazione. Essa è condizione di garanzia 
delle libertà individuali e collettive, nonché dei 
diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad 
una buona amministrazione e concorre alla 
realizzazione di una amministrazione aperta, 
al servizio del cittadino” (art. 1, comma 2). In 
più, dall’opuscolo “Linee guida  agli enti locali in 
materia di trasparenza ed integrità” pubblicato 
dall’ANCI, si desume che “il rispetto pieno e diffuso 
degli obblighi di trasparenza è anche un valido 
strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, 
rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, 
facilita la diffusione delle informazioni e delle 
conoscenze e consente la comparazione fra le 
diverse esperienze amministrative”.
 
Tra i consiglieri, come per gli altri anni, il più 
facoltoso è ancora Antonio Agostino Ambrosio, con 
un reddito di 104.623 euro, incassato in qualità 
di responsabile primario del reparto di medicina 
generale e di urgenza dell’Ospedale Santa Maria 
la Pietà di Nola  e un patrimonio di oltre 1,5 milioni 

di euro fra depositi ed obbligazioni bancarie. Ma 
andiamo per ordine.
 
Il reddito di sindaco e assessori resta simile 
a quello dello scorso anno, quando risultava 
aumentato considerevolmente rispetto alla 
dichiarazione 2013 (redditi 2012) per effetto 
dei compensi ricevuti dal Comune. Vincenzo 
Catapano, che nel 2012 certificava proventi per 
l’attività di avvocato penalista per 12.665 euro, 
schizza nel 2013, grazie all’indennità di sindaco, a 
43.095 euro e passa oggi ad un reddito di 40.306 
euro (di cui 33.466 euro derivanti dall’attività 
di sindaco, 6.840 euro da fabbricati e Zero 
come proventi della professione di avvocato). 
Il Vicesindaco Dolores Leone, di professione 
commercialista, passa da un reddito di 26.413 
euro ad un reddito di 23.169 euro (di cui 18.406 
compensi per la carica ricoperta e 4.150 euro dalla 
libera professione). Il medico Tommaso Andreoli 
dichiara 21.737 euro (di cui 10.805 euro per 
l’incarico di assessore e 5.820 euro per l’attività 
professionale). L’ingegnere Luigi Miranda passa da 
un reddito di circa 30.000 euro ad uno di 42.531 
(15.060 euro per l’indennità di assessore, 3.510 
euro per la libera professione ed il restante come 
redditi derivanti da società di capitali). Il dottore 
Enrico Ghirelli (13.050 euro) e la dottoressa 
Marilù Casillo (11.835 euro) non inseriscono nelle 
loro dichiarazioni le indennità da assessori che, 
incassate quest’anno, saranno conteggiate nel 
2016. 

E in Consiglio? Il Presidente Nello De Lorenzo, 
commercialista, passa dai 13.767 euro del 2012 ai 
28.244 euro di quest’anno (di cui 15.060 euro per 
la carica di Presidente del Consiglio ed il restante 
proveniente dalla libera professione). Fra le fila 
della maggioranza, il più ricco è il medico Giovanni 
Boccia, con un reddito pari a 66.998 euro. 

Seguono Francesco Santorelli, dipendente postale, 
poco più di 26.911, l’ingegnere Franco Miranda con 
20.188 euro, l’avvocato Filomena Ambrosio 19.983 
euro, Nunzio Zurino, funzionario sindacale, con 
reddito di 14.691 euro e il dottore commercialista 
Raffaele Franzese con 11.003 euro. Giuseppe 
Menzione (avvocato), e Nicola Carillo (funzionario 
sindacale) hanno presentato dichiarazioni inferiori 
ai 10.000 euro. Chiudono la classifica Saverio 
Carillo, Roberto Parente e Andrea Ementato: 
reddito zero per tutti e tre. 

All’opposizione, dopo il testa di serie Ambrosio di 
cui si è già detto, si posiziona Antonio Borriello, 
agente di assicurazioni, 32.937 euro. Segue 
Salvatore Cozzolino, professore di scuola 
superiore, con 18.490 euro. Chiude il capogruppo 
di Vocenueva, Agostino Casillo, dirigente 
d’azienda, 18.000 euro circa. 

Tutti i dati sono disponibili sul sito web del comune. 
E’ possibile inoltre scaricare il curriculum per 
conoscere titolo di studio e percorso professionale 
di ciascun amministratore.

Antonella Casillo

Quanto guadagnano i nostri politici?
Pubblicate le dichiarazioni dei redditi 2014 sul sito del comune

“Gli amministratori 
sono obbligati a rendere 

noto il proprio curriculum, 
consultabile da tutti 

i cittadini”



Territorio

Correva l’anno 2013 quando l’Amministrazione 
Catapano, appena insediata, annunciava in pompa 
magna la risoluzione dell’annoso problema della 
bonifica di Vasca al Pianillo. Due anni dopo, la 
questione non solo non è stata risolta ma, quel che 
è peggio, sembra essere passata totalmente in 
secondo piano rispetto alle priorità del Comune. Si 
sa, i sangiuseppesi in questo periodo sono abituati 
a vedere spese risorse pubbliche su ben altri fronti. 

Dei 18 milioni di euro millantati per la risoluzione 
del problema, nemmeno un euro è stato speso 
da Arcadis, l’agenzia regionale competente per la 
difesa del suolo. Le acque della Vasca continuano 
ad essere gravemente inquinate e, ad ogni pioggia, 
esondano e contaminano i terreni circostanti. 
Esondazioni che, oltre il danno ambientale, 
provocano un importante danno economico. 
Proprio di recente, dopo una lunga battaglia legale, 
trenta cittadini di Poggiomarino sono stati risarciti 
con 800 mila euro per i danni subiti dalla Vasca. 
Ad essere condannati, il Comune di San Giuseppe 
Vesuviano e la Regione Campania. 

Eppure, alcune delle persone che ora siedono tra 
gli scranni della maggioranza consiliare dovrebbero 
avere particolarmente a cuore la problematica, 
essendo stati parte del Coordinamento Ambientale 
di San Giuseppe Vesuviano, il movimento cittadino 
che è stato protagonista di una importante battaglia 
per la bonifica. Facciamo un passo indietro. 
La storia ci porta al 2011, quando un gruppo di 
cittadini sangiuseppesi, stanchi delle politiche 
scellerate di gestione ambientale portate avanti nel 
tempo, dà vita ad un movimento volto a mettere 
sotto i riflettori la questione della Vasca. Grazie 
ai tanti cittadini riunitisi nel Coordinamento, si 
riesce ad impedire lo scellerato progetto dell’allora 
Commissario straordinario di governo che aveva 
ipotizzato l’apertura di un sito di stoccaggio per 

il trattamento di fanghi inquinati provenienti dal 
fiume Sarno. Una piccola grande vittoria che 
porta il Coordinamento Ambientale a chiedere a 
gran voce la bonifica della Vasca, attraverso una 
manifestazione molto partecipata dai cittadini 
sangiuseppesi. Tale voce purtroppo resterà 
inascoltata nei mesi a seguire e la già accennata 
“trasformazione” dei componenti del movimento 
contribuirà ad abbassare il livello di attenzione 
sulla questione. Fino al 2012, l’anno delle elezioni 
amministrative. 

Vincenzo Catapano è eletto sindaco di San 
Giuseppe Vesuviano promettendo, tra le altre 
cose, la risoluzione di quella che è diventata ormai 
una bomba ecologica pronta a deflagrare. Passano 
i mesi, gli anni, e la Vasca al Pianillo è ancora lì. 
Una fogna a cielo aperto, pericolo per l’ambiente 
circostante e per chiunque abiti nelle zone limitrofe. 

In questo triste scenario, a riaccendere le speranze 
nella cittadinanza sangiuseppese e ridare la 
giusta attenzione alla questione è il consigliere 
regionale Mario Casillo che ha recentemente 
comunicato di aver incontrato i vertici dell’Arcadis. 
A tale ente, sotto la spinta dei comuni interessati, 
spetta il compito di portare a termine i progetti di 
bonifica della Vasca al Pianillo e Fornillo, nonché 
la sistemazione della rete fognaria nei paesi 
vesuviani. 
Stando alle dichiarazioni del consigliere, sono 
già stati rifinanziati i famosi 18 milioni di euro 
e risultano avviate due significative opere 
infrastrutturali: il completamento della rete 
dei collettori e un progetto di manutenzione 
straordinaria delle vasche. 
Inoltre, il neo governatore Vincenzo De Luca ha 
dichiarato che verranno destinati circa 198 milioni 
di euro per terminare la riqualificazione del fiume 
Sarno e 200 milioni di euro per il risanamento 

ambientale e la valorizzazione dei Regi Lagni, 
risorse che saranno attinte dai fondi strutturali 
europei 2014-2020.

All’immobilismo dell’Amministrazione Catapano, 
che ha preferito declassare il problema della 
Vasca relegandolo in fondo all’agenda politica, è 
invece corrisposto un esempio di lungimiranza e 
buon governo: l’impegno costante del Comune 
di Poggiomarino a mantenere, pur nelle difficoltà, 
l’attenzione sulla questione e il controllo 
sull’agenzia regionale addetta alla bonifica della 
Vasca. 

Oggi non è più possibile rimandare, 
arrampicandosi sugli specchi e nascondendosi 
dietro la burocrazia. I sangiuseppesi hanno diritto 
ad avere risposte da chi è stato investito del 
mandato di governo. L’immobilismo della giunta 
Catapano è intollerabile e colpevole. 

Francesco Cutolo

Vasca al Pianillo, i cittadini attendono la bonifica
Qualcosa si muove in Regione, ma Catapano resta a guardare

“198 milioni per la 
riqualificazione del fiume 

Sarno e 200 per il 
risanamento dei 

Regi Lagni”



Ambiente

Di balle, in questi tre anni, l’Amministrazione 
Catapano ne ha raccontate parecchie, ma sull’isola 
ecologica è riuscita a dare il meglio di sé. Chi ha 
buona memoria, ricorderà uno dei primi incontri 
pubblici dell’attuale primo cittadino. Febbraio 2013, 
aula del consiglio comunale: c’è ancora tanta 
gente che partecipa agli incontri che la nuova 
maggioranza promuove sui più disparati argomenti. 
Una partecipazione che, progressivamente, 
è andata scomparendo, vista l’inutilità degli 
appuntamenti che, nel migliore dei casi, vengono 
intesi come mero strumento di comunicazione da 
parte del sindaco più che momento di confronto 
con la cittadinanza. Oggi possiamo affermare con 
certezza che molte delle promesse fatte in quegli 
incontri sono rimaste tali e l’isola ecologica non fa 
eccezione. 

Dicevamo dell’incontro di febbraio. In quella 
sede, con la solennità dei momenti importanti, il 
sindaco Catapano annuncia che entro novembre, 
“al massimo dicembre”, l’isola sarebbe stata 
operativa. Ai cittadini intervenuti viene mostrato il 
progetto dell’opera che di lì a poco sarebbe stata 
realizzata. Poi passano i mesi, gli anni. Gli incontri 
si riducono e i lavori per l’isola ecologica restano 
nelle chiacchiere del sindaco.

Finalmente, dopo numerose proteste dei cittadini e 
dell’opposizione in consiglio comunale, il cantiere 
viene avviato. E’ il 15 dicembre 2014. I lavori sono 
affidati alla società La Vittoria srl di Quarto, che 
si è aggiudicata la gara con un ribasso di oltre il 
36% sulla base d’asta (450 mila euro circa). A conti 
fatti, l’isola dovrebbe costare 330 mila euro, quasi 
il doppio rispetto a quanto annunciato nell’incontro 
del febbraio 2013. Ma non basta. All’avvio dei 
lavori ci si rende conto che nella progettazione 

sono stati sottostimati alcuni valori tecnici. 
Pertanto, è necessario procedere a nuovi calcoli 
strutturali a seguito dei quali il costo dell’opera si 
aggrava di ulteriori 60 mila euro. A questi vanno 
aggiunti i compensi per i tecnici che, a vario titolo, 
si occupano dei calcoli strutturali e del collaudo 
statico (10 mila euro circa). E’ ipotizzabile, quindi, 
che il costo complessivo dell’opera sarà di 400 
mila euro, metà dei quali finanziati dalla Regione 
Campania attraverso fondi strutturali europei. La 
restante parte, con un mutuo che il Comune ha 
richiesto ed ottenuto da Cassa Depositi e Prestiti.

Mentre andiamo in stampa i lavori per l’isola 
ecologica sono ancora in corso: è passato un anno 
dall’apertura del cantiere. Eppure, anche in questo 
caso, il sindaco e la giunta avevano ipotizzato una 
tempistica di esecuzione ben più ridotta: “cinque 
o sei mesi al massimo”, si diceva in consiglio 
comunale e nei corridoi dell’ufficio tecnico. 
L’auspicio è che almeno nel primo trimestre del 
2016 la struttura sarà aperta ed utilizzabile da 
parte di tutti i cittadini. Anche perché senza l’isola 
ecologica difficilmente la raccolta differenziata 
potrà raggiungere i livelli richiesti dalla legge 
(65%). 

Oggi la percentuale di differenziata dichiarata dal 
Comune è poco inferiore al 55%, ben due punti in 
meno rispetto al 2014. In termini di avanzamento, 
è il dato peggiore degli ultimi quattro anni. Dal 
2011, infatti, la capacità dei sangiuseppesi di 
differenziare è cresciuta progressivamente (+6% 
nel 2011, +3% nel 2012, +14% nel 2013, +3% 
nel 2014), ma quest’anno registriamo una vera 
e propria inversione di tendenza (-2,11% al 30 
novembre 2015). La questione rifiuti sembra 
aver perso importanza per la giunta Catapano. 

Non se ne parla più, non si vedono più in giro 
manifesti e volantini, non ci sono più campagne 
di informazione nelle scuole. A mantenere 
accesi i riflettori sulla differenziata è rimasta solo 
l’opposizione e quella parte di società civile sempre 
attenta alle questioni ambientali. La stessa ditta 
incaricata della raccolta rifiuti, il Consorzio Gema, 
un tempo spesso al centro del dibattito pubblico, 
principalmente per le continue omissioni e per il 
mancato rispetto del capitolato d’appalto, è sempre 
meno presente nei discorsi del sindaco e della 
maggioranza. 

I ritardi accumulati nella realizzazione dell’isola 
ecologica hanno senz’altro avuto un ruolo 
nell’inversione di tendenza dei livelli di raccolta 
differenziata. Ma ad influire negativamente è anche 
la percezione, sempre più marcata tra i cittadini, 
che alla buona volontà dei singoli non siano 
seguiti provvedimenti di sensibile riduzione delle 
tariffe per il servizio rifiuti a carico di famiglie ed 
imprese. Difatti, se comparato con le municipalità 
del circondario, il nostro comune resta, ancora 
oggi, quello in cui si paga la Tari (tassa rifiuti) 
più elevata. E che fine ha fatto la “family card”, 
il sistema di verifica della reale quantità di rifiuti 
prodotti da ogni utente che avrebbe permesso di 
introdurre meccanismi di premialità e che il sindaco 
aveva annunciato fin dal 2013? Se ne sono perse 
le tracce, nonostante negli ultimi due documenti di 
bilancio fossero stati riservati a questo scopo circa 
50 mila euro, poi non spesi. 

Sulla questione rifiuti è calato un silenzio che 
non fa bene a nessuno, principalmente al paese. 
Intanto, il cantiere dell’isola ecologica (che non c’è) 
festeggia il primo (triste) compleanno. 

Antonio Borriello

L’isola ecologica che non c’è
Opera ancora incompiuta. Il 2015 anno nero per la raccolta differenziata



Emergenza

A circa due anni dal decreto della Regione 
Campania che stanziava ben 14 milioni di euro per 
i comuni al fine di dotarsi di un piano di emergenza 
e di protezione civile, finalmente San Giuseppe 
Vesuviano ha approvato il proprio progetto per 
la gestione dell’emergenza sismica, vulcanica 
e idrogeologica. Per la redazione del Piano di 
Emergenza Comunale (PEC) il nostro Ente ha 
ricevuto un finanziamento di 60 mila euro (P.O.R. 
Campania F.E.S.R. 2007-2013). Nel Piano sono 
definite apposite regole, procedure operative e 
responsabilità per la gestione dell’emergenza 
in caso di calamità naturale. L’obiettivo è la 
salvaguardia dei cittadini e dei beni presenti sul 
territorio che, come noto, appartiene alla cosiddetta 
“zona rossa” del comprensorio vesuviano.

Di Vesuvio e di Piano di Emergenza ci siamo 
interessati approfonditamente nel corso di questi 
due anni. Sia sulle pagine di questo giornale, 
dedicando un intero numero (LP n.9 gennaio 
2014) e analizzando il bando regionale sopracitato 
(LP n.10 febbraio 2014), sia come Collettivo 
Vocenueva, nel corso del dibattito pubblico del 29 
marzo 2014 in cui sono intervenuti il vulcanologo 
Giuseppe Mastrolorenzo dell’osservatorio 
vesuviano e il senatore Giuseppe De Cristofaro, 
autore di una interrogazione parlamentare 
sull’argomento.
 
Dal punto di vista tecnico, il Piano di Emergenza 
prevede la creazione di un Centro Operativo 
Comunale (COC) con funzioni di coordinamento 
con la Protezione Civile. Il COC assume il ruolo di 
unità di crisi nelle fasi più delicate della calamità 
ed è incaricato di gestire le operazioni di messa 
in sicurezza di cittadini e infrastrutture. Il Piano 
individua inoltre determinate aree di raccolta degli 
abitanti e regola le fasi di allerta funzionali al 
dispositivo di risposta per prevenire, soccorrere e 
superare l’emergenza.

L’approvazione del PEC è di per sé una buona 
notizia per i cittadini: oggi il nostro Comune, 
almeno su carta, è dotato di un sistema di 
regole per fare fronte ad un evento naturale 
potenzialmente dannoso. Tuttavia, il lavoro non si 
esaurisce nella delibera votata nell’ultimo consiglio 
comunale. Nei prossimi mesi sarà necessario 
adottare specifici provvedimenti amministrativi 
che garantiscano l’attuazione delle misure 
contenute nel PEC e, soprattutto, va informata 
la popolazione, che sarà anche interessata da 
esercitazioni operative.

Come per il PAES (Piano di Azione per l’Economia 
Sostenibile), anche per il PEC il gruppo consiliare 
“Vocenueva Libera San Giuseppe” ha contribuito 
concretamente al miglioramento del piano 
attraverso la presentazione di emendamenti 
elaborati grazie al supporto degli architetti 
Antonio Carillo e Luigi Fraschetti. Nel programma 
di interventi non erano state censite le scuole 
pubbliche e private, né previste azioni specifiche 
di intervento. Appariva inoltre troppo generico 
il calcolo delle persone non autosufficienti che 
necessitano di particolare supporto in caso di 
emergenza. E’ stata inoltre proposta la creazione 
di un secondo Centro Operativo (COC) in caso 
di non funzionamento del primo. Chiarito anche 
il posizionamento delle aree di raccolta, previste 
inizialmente in zone troppo prossime agli alvei 
e quindi sottoposte a pericolo in caso di rischio 
idrogeologico.

Il PEC è un primo ed importante passo per 
la salvaguardia dei cittadini in caso di evento 
naturale, ma il rischio che rimanga soltanto sulla 
carta è reale. Il Piano necessita di aggiornamento 
costante, competenze tecniche elevate, risorse per 
fare fronte alle esercitazioni, una visione d’insieme 
spesso mancata alle Amministrazioni comunali che 

si sono succedute. L’approvazione all’unanimità 
in consiglio comunale e la collaborazione 
dell’opposizione sono segnali politici importanti. 
Ma per mettere in sicurezza il territorio bisogna 
ricostruire una coscienza civica che sappia fermare 
la cementificazione selvaggia, soprattutto in zone 
ad alto rischio, avviando un piano che riqualifichi 
l’esistente. Il PEC è uno strumento fondamentale: 
bisogna fare in modo che non si trasformi in uno 
spot elettorale o nell’ennesimo spreco di denaro 
pubblico.

Alberto Catapano

Approvato all’unanimità il Piano di Emergenza Comunale
Uno strumento per contenere i danni in caso di calamità, ma da solo non basta

“Bisogna fare in modo 
che il PEC non si trasformi 

nell’ennesimo spreco di 
denaro pubblico”



Nei giorni scorsi abbiamo avviato una campagna 
su due temi che riteniamo fondamentali per il bene 
della nostra comunità: la SANITÀ e la SCUOLA.

Da mesi ci battiamo per la riapertura del presidio 
ASL di San Giuseppe Vesuviano, chiuso senza 
preavviso lo scorso primo settembre. Abbiamo 
portato la vertenza in Consiglio comunale, 
attraverso un’interrogazione discussa a fine 
novembre, e negli uffici della Regione, incontrando 
diversi rappresentanti istituzionali per sollecitare 
un intervento da parte della giunta De Luca. La 
maggioranza Catapano, nel corso di un dibattito 
pubblico, ha ammesso di non essere interessata 
alla questione. Noi crediamo che la salute venga 
prima di tutto, che sia più importante di qualsiasi 
altra spesa o progetto. Al di là di qualsiasi polemica 
strumentale, abbiamo proposto una soluzione che 
riteniamo tuttora praticabile: convertire l’edificio 
della scuola elementare Marciotti, oggi inutilizzato, 
ad nuovo e più funzionale presidio ASL. Un edificio 
che, anche per la sua conformazione strutturale, 
potrebbe accogliere, oltre a quelli soppressi, 
anche altri servizi erogati in sedi dislocate nei 
comuni afferenti al Distretto 52. In maniera del 
tutto ingiustificabile, la giunta Catapano ha deciso 
di ignorare il problema, accettando la perdita di 
servizi essenziali come la guardia medica ed il 

118. Noi non ci rassegniamo. Andremo avanti fino 
ad ottenere l’impegno di tutte le parti in causa 
per la riapertura del presidio nel più breve tempo 
possibile. 
-
Sulla scuola la giunta Catapano ha mostrato 
ancora una volta assoluto disinteresse. Abbiamo 
chiesto che lo scuolabus fosse attivato fin da 
settembre, così come la refezione. Purtroppo, 
l’amministrazione ha deciso che questi due 
servizi non fossero prioritari ed ha rinviato l’avvio 
della mensa (forse) a gennaio, mentre il servizio 
scuolabus sarà ripristinato nel 2016 soltanto a 
seguito delle proteste nostre e di tanti genitori e 
operatori della scuola. Purtroppo, il costo dello 
scuolabus sarà a carico delle famiglie (100 euro per 
ogni bambino). Abbiamo proposto che fosse reso 
completamente gratuito, indicando dove reperire le 
risorse per finanziare un servizio così importante 
per gli studenti e per il territorio (più trasporto 
pubblico significa meno auto private, meno 
inquinamento, maggiore socialità fra i bambini). Le 
stesse risorse che, con una variazione di bilancio 
voluta dalla giunta Catapano, sono state tolte 
alle scuole comunali e utilizzate per accrescere 
ulteriormente la dotazione per le festività. Crediamo 
che per una comunità sia importante festeggiare il 
Natale in maniera dignitosa, ma parte dei 200 mila 

euro destinati ad illuminazione e spettacoli sarebbe 
stata molto più utile per garantire un servizio 
pubblico e gratuito a tutti i bambini.
-
La politica è fatta di scelte, di priorità. Noi crediamo 
che una comunità possa commemorare le festività 
in modo adeguato, prestando maggiore attenzione 
ai costi e soltanto dopo aver garantito servizi 
essenziali ai cittadini, come la sanità e la scuola. 
Per questo chiediamo che si metta un freno a 
questa gestione scellerata dei soldi pubblici. Le 
priorità vanno selezionate pensando alle prossime 
generazioni, non solo alle prossime elezioni.

#bastasprechi #primaidiritti

Collettivo Vocenueva
Gruppo consiliare Vocenueva Libera San Giuseppe

Basta sprechi, prima i diritti





Gli anni passano, ma le buone tradizioni perdurano 
nel tempo. Dopo il successo delle scorse 
edizioni, siamo lieti di annunciarvi la 9° festa di 
autofinanziamento del Collettivo Vocenueva che, 
il 26 dicembre, ci permetterà di salutare insieme la 
fine del 2015, ed aprire le porte ad un altro anno di 
stimolante collaborazione. 

L’evento sarà all’insegna della musica, con il 
live folk-rock degli ‘’SOS UP’’ e il consueto dj set 
di Jamike e Lillo Carillo. La band, già ospite in 
passato, è una formazione tutta vesuviana, nata 
verso la fine degli anni ‘90 a Pomigliano D’Arco. I 
sei membri, Gino D’Alessandro (voce), Armando 
Mattiello (basso), Raffaele Caturano (chitarra), 
Roberto Sansone (batteria), Pasquale Termini 
(violoncello) e Michele Maione (percussioni), 
hanno fatto del ‘’soul napoletano’’ degli anni ‘80 
la loro fonte di ispirazione. Si sono formati sulle 
tracce dei grandi del neapolitan power: Pino 
Daniele, Enzo Avitabile, James Senese e Napoli 
Centrale.

Come sempre la festa ha un tema, un’immagine 
al centro della campagna di comunicazione. 
Quest’anno sarà il ‘’cubo di rubik’’, considerato il 
rompicapo più venduto al mondo. Torna anche il 
contest fotografico su un tema a noi assai caro: 
l’integrazione fra culture. In un clima di paura 
e odio verso tutto ciò che è percepito come 
diverso, ci è sembrato utile dedicare alla sfida 
dell’integrazione una mostra fotografica che provi 
a raccontare la natura delle “identità migranti” nella 
nuova Europa che molti vorrebbero “fortezza”. 
Tutti quelli che hanno la passione per la fotografia 

possono inviare i propri lavori a vocenueva@gmail.
com. Gli scatti più interessanti saranno esposti 
durante la serata.

Un appuntamento ormai consolidato. L’evento 
rappresenta il momento dell’anno in cui 
incontriamo tutti quelli che ci hanno supportato, 
condividendo il lavoro fatto finora e raggruppando 
idee ed energie per le sfide future. Un modo per 
ricaricarci divertendoci, che aiuta a raccogliere 
fondi che copriranno parte dei costi sostenuti 
nel corso di un anno di attività. “Negli anni ci 
siamo occupati antimafia, tutela dell’ambiente, 
cultura, pensando principalmente alle realtà 
che fanno orgoglio alla nostra terra. Giornalisti, 
artisti, scrittori, registi, attivisti e politici impegnati 
ogni giorno per rendere migliore il contesto in 
cui viviamo. Insieme a tanti cittadini abbiamo 
combattuto la malapolitica, l’impoverimento 
culturale, il saccheggio del territorio, scendendo in 
piazza, provando ad informare attraverso un blog, 
un giornale, una radio, un video, un volantino nelle 
strade. Tutto questo è stato possibile anche grazie 
all’autofinanziamento e al contributo delle persone 
che negli anni ci sono state solidali. La scelta 
dell’indipendenza culturale ed economica, che per 
noi è coerenza etica e politica, è una scelta in cui 
continuiamo a credere, nove anni dopo, perché 
sappiamo quanto la strada per cambiare il nostro 
paese sia ancora lunga. Eppure crediamo che 
percorrerla sia un dovere, oggi molto più che in 
passato.”  

Anche quest’anno abbiamo mantenuto alta 
l’attenzione sulle vertenze che riteniamo di 

fondamentale importanza per la nostra comunità. 
La battaglia per lo scuolabus gratuito e per la 
mensa scolastica, quella per la riapertura del 
presidio ASL. La richiesta di maggiori risorse 
comunali per giovani, anziani, disabili, verde 
pubblico e per la riapertura della biblioteca. La 
richiesta di maggiore trasparenza nella gestione 
dei contratti pubblici, come nel caso dei rifiuti, e per 
maggiore controllo nell’erogazione dei servizi di 
assistenza. Parallelamente, abbiamo organizzato 
appuntamenti culturali che ogni anno provano a 
migliorarsi: il “Maggio, ancora. Festival di arte, 
musica e cultura”, giunto alla settima edizione, 
e la Urban Parade che, per il secondo anno, ha 
trasformato il Rione Belvedere in un luogo di 
arte, musica, sport e creatività di strada, con la 
presenza di migliaia di persone giunte anche dai 
paesi limitrofi.

È per questo che l’idea di festeggiare insieme 
il 26 dicembre ci sembra, anche dopo nove 
anni, sempre il modo migliore per ringraziarvi. 
Una serata per stare insieme, per rinnovare il 
nostro impegno nella battaglia politica e sociale 
per cambiare il nostro paese. La conferma che, 
nonostante tutto, continuiamo a credere in un 
“mondo diverso possibile”. 

Vi aspettiamo numerosi il 26 dicembre a partire 
dalle 22:00 allo Sweet Cafè, in via Zabatta n13 a 
Terzigno.

Luisa Ammirati

Il 26 dicembre la festa di Vocenueva

collettivovocenueva
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